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Racconto di Giorgio Rialdi 

 
Come la foglia1 

 
 

D’autunno il ramo disconosce la foglia e questa prende terra fluttuando 
per ogni dove. Poi brezze repentine la voltoleranno al suolo verso po-
nente, nella luce del tramonto ed è così che, smarrita nel suo chiarore, 
avvertirà d’essere stata vita.  
Su di un umido poggiolo di una città trafficata due dimoranti stavano al-
la veletta. Un flusso affannato d’auto rotolava in uno smog combusto. 
L’inganno sonoro dei mezzi tormentava l’udito. La furia motorizzata 
smascherava la presenza di conducenti arroganti e convulsi. Il percorso, 
tracciato a due sensi, era disgiunto al centro da un passeggio bardato da 
alberi straniti per una stravolta rugiada chiamata caligine che insecchiva 
le foglie. Ai margini persino l’impiantito di finta erba era arso e cenerino. 
Panchine impataccate erano allogate in modo rude cosicché 
l’accomodarsi non donava conforto. Sul tratto erboso innaturale la corsa 
di fanatici podisti era stranamente accordata allo smorto strascinio di 

                                                           
1Giacomo Leopardi. Canto XXXV – Imitazione.  Antoine-Vincent Arnault. La Feuille. 
Lungi dal proprio ramo, 
Povera foglia frale, 
Dove vai tu ? – Dal faggio 
Là dov’io nacqui, mi divise il vento. 
Esso, tornando, a volo 
Dal bosco alla campagna, 
Dalla valle mi porta alla montagna. 
Seco perpetuamente 
Vo pellegrina, e tutto l’altro ignoro. 
 
Vo dove ogni altra cosa, 
Dove naturalmente 
Va la foglia di rosa, 
E la foglia d’alloro. 

De ta tige détachée 
Pauvre feuille desséchée, 
Où vas-tu? - Je n'en sais rien 
L'orage a brisé le chêne 
Qui seul était mon soutien 
De son inconstante haleine, 
Le zéphir ou l'aquilon 
Depuis ce jour me promène 
De la forêt à la plaine, 
De la montagne au vallon; 
Je vais où le vent me mène 
Sans me plaindre ou m'effrayer 
Je vais où va toute chose, 
Où va la feuille de rose 
Et la feuille de laurier. 

La poesia (in strofa libera) è stata pubblicata per la prima volta nell'edizione Starita del 1835 
e si presume scritta negli anni fra il 1828 e 1835. Qualche studioso (fra cui Carducci) l'ha 
datata al 1818 perché in quell'anno fu pubblicata anonima e senza titolo la favola La feuille 
di Antoine-Vincent Arnault, sullo Spettatore straniero (vol. XI, n. 12, p. 55) in epigrafe ad 
un articolo intitolato La malinconia. 
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perseveranti attempati ed al saltellare d’inconsapevoli bambini. Ciascuno 
era intento, non saputo, a depurare lo sfiato dei motori con l’ansare dei 
polmoni. Tutto appariva livida opera di un attorto maleficio, ma era 
semplicemente la città. 
Dall’umido poggiolo, Angus2 da giorni adocchiava un uomo dal piglio 
esitante quanto la foglia al ramo. Seduto al margine della panchina, e-
straniato dalla scena e avulso dall’ibrido viluppo in cui era immesso, 
quell’uomo reificava un’apprensione. Dice un poeta che l’ansia ama se-
dersi in uno spazio vuoto mentre questo si consuma.3 Quell’uomo era lí, 
ogni giorno, ad attenderne il compimento. Rassettava sul collo con gesti 
ripetuti e diseguali il bavero del pastrano, poi lanciava lo sguardo acci-
gliato verso il poggiolo del piano alto e s’allontanava per riapparire osti-
natamente puntuale l’indomani. 

*** 

“È un maniaco; mi perseguita e nemmeno lo conosco.” deprecò Angus 
alla sorella Luise. “È riuscito persino ad accorciarmi il tempo!” 
“Che cosa vuoi dire?” 
“Che ancora non se n’è andato ed già di ritorno. Da quando è lì, a me 
l’oggi è già domani.”  
“Il malanimo consuma il tempo e non viceversa.” esclamò Luise. “Se lo 
ritieni esaltato affrontalo risoluto.” 
Così incitato, Angus scese focosamente per essergli di fronte senza mo-
do né misura. 
Ma con suo sconcerto “il maniaco” nel vederlo rimpiccolì e si avvinghiò 
alla panchina inchiodando uno sguardo terrificato al suolo come se do-
vesse sprofondare in un abisso di morte. Così la foglia appassisce dalla 
paura quando sta per cadere. 

*** 

Anacreonte4, abile ritrattista, avrebbe descritto quest’uomo come un an-
ziano riottoso “dalle tempie d’argento e la testa bianca.” E avrebbe subi-
                                                           
2Angus, Luise e Josh; soprannomi di battaglia. 
3Archie Randolph Ammons, poeta statunitense contemporaneo. Il mondo in una discarica. 
Poesia N° 94, Aprile 1996. Crocetti Ed. 
4Anacreonte. Liriche e frammenti. Einaudi Ed. 
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to presentito che “pur senza l’attrattiva della giovinezza, la vita gli era 
sopportabile perché qualcosa gli restava da compiere.”  
La pavida reazione di quest’uomo disorientò Angus che si scansò pro-
nunciando “Ci conosciamo?” 
Alla richiesta l’uomo si adeguò tremolante “Salve Angus, non mi ricono-
sci? Il tempo ha corroso il mio viso o la tua memoria?” 
“Non so davvero.”  
“Grottesca è l’esistenza! Da vivi non ci riconosciamo e da moribondi ci 
contendiamo la lapide che ci farà riconoscere ... Dunque non sai ch’io 
sia?” 
“No davvero ...” 
 “Sono Josh.” 
Angus richiamò come poté le esperienze della propria memoria. Cercò la 
sequenza per far fluire spezzoni di quel ricordo, ma disanimato rispose 
“Questo nome non mi dice niente. Chi sei? Ti ascolto con molta voglia 
di sapere e tanto sconcerto di non capire. Perché non sali da me a spie-
garti meglio?”  
Gli fece strada. 
Luise, che sorvegliava dall’umido poggiolo, trasalì. La sua stizza ricopri-
va il tempo per raggiungere l’abitazione mentre i due la raggiungevano. 

*** 

“Sorella cara,” proferì Angus, “ti presento Josh, un amico che non riesco 
a ricordare.” 
Ella manovrò con perizia il proprio disagio “Accomodatevi, prego. Un tè 
pungolerà i vostri ricordi.” Sorrisero. Luise offrì l’infuso, ma poiché i 
sentimenti affondano nell’imbarazzo il silenzio ebbe il sopravvento. 
 “Non siete loquaci,” rilevò la donna “ma a me consentirete una doman-
da?” 
“Certamente.” rispose l’uomo dalle tempie d’argento. 
“No, lei vive in famiglia?” 
“Luise,” interruppe il fratello “Josh mi ha detto d’essersi allontanato dal-
la famiglia ...” 
“E perché mai?” insistette senza eleganza la sorella. 
Josh che pareva davvero una foglia disgiunta disse che era “per inseguire 
un insopportabile fantasma della sua mente.” 
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“Senza nulla di concreto?” 
“Guai alle concretezze perché provocano risonanze nelle proprie idee, io 
però ne ho più di una.” 
“Non riesco a seguirla.” proferì Luise cambiando tono e discorso. “Si-
gnor Josh, sono curiosa; può dirmi da dove viene?” 
“Vengo da un altrove dove non c’è altrove. Dove la vita resta vita e chi 
era morto muore ancora.”5 
Angus e Luise si guardarono come quando un’assordante organo da 
chiesa conclude. Ma Josh con respiro rarefatto proseguì. “Ho intrapreso 
lunghi viaggi non soltanto per inseguire ma anche riflettere.” 
 “Non le viene nostalgia della sua vita passata?” insisté Luise. 
“Chi ha vissuto con la morte non ha una vita passata. Io resto io, ieri, 
oggi e domani.” 
“Signor Josh è coerente che io le chieda come mai abbia vissuto con la 
morte, ma prima, se me lo consente, mi dica se ha una qualche difficoltà 
a ricordare.” 
“Mai più! Non soffro di amnesie e non ho bisogno di pillole che rendano 
la memoria, semmai che la cancellino!”  
“Non potrebbe essere che qualcuno la stia cercando e soffra di non tro-
varla?” 
“Me ne sono andato lasciando come ricordo un biglietto con pochi versi 
di Chagall: ‘Non cercatemi oggi né domani/ Sono partito lontanissimo da 
me /Io sono in una tomba di lacrime.’6 E sono davvero tante le lacrime 
versate per ciò che ho avuto e che non ho avuto.” 
“Cosa le è mancato?” 
“Gli umani. Ho incontrato solo antropoidi, esaltati, egoisti, feroci, avidi, 
ambiziosi, anche pronti ad uccidere senza distinzione fra guerra e pace.” 
“Ciò è molto doloroso.” 
“Accade quando Dio sospende la sua misericordia.”  
“Crede?” 
“Io credo che se Dio c’è, debba togliere e dare, altrimenti sarebbe come se 
non ci fosse.” 

                                                           
5Parafrasi di Je t’ecris d’un ailleur où il n’y a pas d’ailleur. Vie reste vie/mort rest mort ... 
/(Chagall). 
6Ne me cherchez aujourd’hui ni demain/je suis parti loin de moi/Je suis/Dans un fosse de lar-
mes. Le liriche di Marc Chagall sono pubblicate da Crocetti Ed. in Poesia 93. 
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“Che cosa ricorda come circostanza piacevole?” 
“Non esiste. Per ogni gioia i moti dello spirito spandono zone buie di 
antigioia.” 
“Ma qualcosa di piacevole in cui abbia sperato?” 
“Speranza? È una parola mascherata. Qualcuno7 ha detto che va risco-
perta e riscritta.” 
Quasi spazientita Luise, forse perché non capiva se ci fosse qualcosa da 
capire, insistette. “Comprendo che lei abbia molto sofferto ma avrà avu-
to almeno qualche momento ridente, no? Me ne dica uno.” 
“Posso rievocarle il giorno in cui a me ed ai miei commilitoni accadde 
l’inatteso e così soddisferò la sua domanda sul vivere con la morte.” 
“Commilitoni?” 
“Sì, i miei compagni d’armi.” 
“L’ascolto volentieri.” 
“L’inatteso l’avevamo desiderato nel segreto dell’anima. Ci sembrava fi-
nalmente la cosiddetta cosa buona e giusta offerta dal destino. Era la spe-
ranza, come dice lei, che si avverava. Avremmo anche esultato ma non ci 
riuscimmo perché avremmo violato i nostri giuramenti. Ci fu l’antigioia 
come le dicevo.” 
Luise incalzò: “Ma che cosa era successo? Che cos’è l’inatteso?” 
“Fu il momento in cui apprendemmo che i tedeschi non erano più nostri 
alleati.” 
“Sì, ricordo bene il periodo. Dapprima fummo al loro fianco e poi in ba-
lia dei loro calci.” recriminò Angus. “Potete quindi comprendere che da 
quel momento in ciascuno di noi i da farsi e come agire si presentarono 
come nugoli di farfalle variopinte con teschi neri o chiazze rosse. Il mio 
gruppo seguì il piano di un tenente che fino ad allora si era ingabbiato 
nel più cupo silenzio da sembrare indifferente anche alla morte. Lo chia-
mavamo il mistico, non so perché. Fu lui ad ordinarmi di occupare il ma-
niero in cima alla collina. Secondo lui era un valido rifugio su un’altura 
che consentiva un’ottima sorveglianza. ‘Segua i camminamenti dei tede-
schi’ mi disse, ma con il mio gruppo di volonterosi agii con più prudenza 
perché mi avvidi che il mistico ci mandava allo sbaraglio senza valutare 

                                                           
7Ivan Illich,. filosofo, pedagogista e sociologo austriaco. Dopo aver ricoperto dal 1956 al 
1960 la carica di vicerettore dell’Università cattolica di Ponce, a Puerto Rico, lasciò il sacer-
dozio e fondò il Centro di documentazione interculturale di Cuernavaca, in Messico. 
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che nell’edificio era stanziata una compagnia del Corpo Volontario 
Femminile della Sicurezza Nazionale che faceva le convenienze del Co-
mando tedesco di zona. E quelle donne avvedute ci contrastarono spa-
rando senza tregua. Eccoci di nuovo sotto un volere irriducibile che pare 
volerci morti in ogni dove. Per quanto nessuna delle due parti capisse chi 
fosse l’altra lasciammo undici corpi a terra. Non c’era più nulla ad inco-
raggiarci ma una pesante paura.”  
“Paura? Di che cosa? Non cantavate che morire faceva parte 
dell’eroismo?” 
“Nell’arroventata temperie di quei giorni d’incertezza non si aveva paura 
di morire ma di perdere la libertà di restare uomini.” 
“Finalmente vi spuntava la speranza!” 
“Non travisi; si può essere uomini liberi anche da morti. Per noi la spe-
ranza era di riprenderci i nostri morti e di riporli in quei camposanti a 
croci allineate che ci tengono ritti e obbedienti, sull’attenti. Noi, i vivi, i 
sopravvissuti, i reduci del garbuglio, non eravamo niente.  
È per questo che in quel ripetuto esplodere di colpi, la prostrazione di 
entrambe le parti, sospesa fra le sterpaglie ed un grigio cielo senza fedeli, 
d’un tratto diede il via a rauche grida insistenti: Non sparate! Basta!  
E così, sorrette da drappi bianchi, le parti s’intesero. Non ci fu esultanza, 
come ho detto, ma ponderata soddisfazione perché ormai era soltanto il 
singolo a soppesare come agguantare la propria salvezza. Nelle settimane 
che seguirono il dileguamento fu continuo. Alcuni fuggirono là dove il 
panico li portava, altri in qualsiasi parte l’incerta probabilità suggeriva.” 
Josh tacque. Angus abbuiò i suoi lineamenti. Quelli di Luise si persero 
nel tè. 

*** 

Josh spiegò ancora come presso quella compagine scompaginata le notti 
si succedessero immediatamente. I dormienti erano senza palpebre, ala-
cri di gambe e accorti di udito. Un buio privo di qualità eccedeva. Gli a-
nimi stordivano senza pronunciarsi negli incomprensibili sottovoce della 
paura. L’intensità della determinazione impallidiva sotto il lume 
dell’incertezza.8. 

                                                           
8Shakespeare in Amleto. 
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Nell’oscurità un giovane ufficiale accostò una miliziana. Era Mariolina 
che, come altre, un tempo aveva sognato di coricarsi abbracciata al mi-
tragliatore. Ora invece le subentrava il desiderio di svegliarsi nuda e alata 
per convolare verso altri destini. Determinato lui a volerla, risoluta lei a 
non morire. Lo scostò redarguendolo “Allontanati di quattro passi, Josh. 
È un ordine del comando tedesco.” Ma lui rispose ridendo “Non mi 
hanno ancora scorto! La metà di noi se l’è già svignata e l’altra è sul pun-
to di farlo! Tu ed io resteremo soli sia pure per poco!” le disse accompa-
gnandosi con occhi desiderosi: “Posso dunque abbracciarti prima di la-
sciarti?” 
“Tu sei impazzito. Vattene.” 
“Non dicesti che saresti stata mia?” 
“Sta zitto! Vatteneee.” 
“Non ti illudere Mariolina, ritornerò mille volte.” 
“Vattene; rischiamo la fucilazione, lo capisci?” 
“Ma scherzi? Che razza di divieto è?” 
“Proibizione di avvicinarci.” 
“E questa interdizione di attracco alle femmine vale anche per gli ufficiali 
tedeschi?” 
“Non scherzare. Se un tedesco mi accosta finisce sul fronte russo e io 
ingabbiata chissà in che campo mortifero.” 
“Mi trovo in un manicomio?!” 
“Davvero non ne sai nulla?” 
“Di che cosa? Alla radio hanno detto che Badoglio ci ha fregato metten-
doceli contro, ma non che fosse proibito il Begattung!9 E poi voialtre 
non siete mica tedesche!” 
“Non si tratta di questo.” 
“Allora di che si tratta?” 
“Mio caro, vedi quelle stelle? A me non servono più e me ne vado. Tu re-
sta pure a spegnertele una ad una.”10 
“Mariolina! Dove vai? Che modo è questo?!” 

                                                           
9Die Begattung, l’accoppiamento. 
10Wystan Hug Auden. The star are not wanted now: put out every one; nella traduzione di N. 
Gardini: Le stelle ormai non servono più, spegnetele una a una.|Smontate il sole e imballate la 
luna;|strappate le selve e scolate tutto il mare.|Nessun piacere potrà mai tornare. Poesia 82, 
1995. 
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*** 

Luise servì altro tè e Josh ancor più acquistò facilità di parola: 
“Rimasti in pochi, la nostra immagine di armati ma sparuti si distorse in 
un interminabile istante privo di eroi. Non credevo proprio che quel 
vento che non sposta, non urla, non spegne, fosse capace di affagottarci. 
Restammo come chiusi in un’aria di sensazioni immote, senza nemmeno 
l’illusoria capacità di pensarci fuori. Né potevamo più giurare di fare una 
cosa piuttosto che un’altra perché coloro che mettevano nell’animo vo-
glie, promesse e giuramenti non c’erano più. Erano spariti con Dio stes-
so. Io speravo che l’aedo cabalista, il cantore della nostra radio EIAR11, 
finalmente trasformasse il suo canto mendace in sillabe di verità e di pace 
che posandosi secondo il Caso ci avrebbero rivelato che questi accadi-
menti non rappresentano affatto sé stessi. Fu infatti allora che pensai che 
il Caso è una volontà immaginifica di Dio sempre presente nonostante il 
nostro sconforto.”  
La conversazione, che per Luise era appena comprensibile, nel fratello 
segnava un pesante incomodo. Ombre di angoscia gli si allungavano per 
divampargli in volto in una graveolenza che lo avvolgeva a tratti, come 
quando si percorre un campo cosparso di letame. 
Luise avrebbe voluto chiedergli “Ti senti bene?” ma subito corresse in “ 
Vuoi qualcosa?” “No, grazie, sto bene;” rispose Angus “lo sforzo di ri-
cordare scompiglia il mio senso del tempo perché12 è il ricordo a rimane-
re quando accade qualcosa che non è completamente accaduto”. “No,” 
rimarcò Josh “non ho parlato di ricostruzioni mentali, ma di richiami di 
fatti realmente accaduti. Vedo fra questi suoi libri un’encomiabile raccol-
ta di autori del presente, freschi alla moda o già stantii. Sono costoro a 
ingarbugliare le idee. Sono autori di un qualcosa, scrittori attacchini di 
pensiero altrui presentato in pensata propria. Rifletta sul fatto che cia-
scuno di noi abita nei propri ricordi e che tutta la vita è ricordazione.” 
Josh scoppiò a ridere. 

*** 

                                                           
11Ente Italiano Audizioni Radiofoniche EIAR. 
12Edward De Bono, medico psicologo, ideatore delle tecniche del Pensiero Laterale, può es-
sere considerato il filosofo della creatività. 
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Le donne guerriere che erano state suggestionate dal loro giuramento 
ora apparivano svanite e corrose dallo sgomento. Erano impigliate ai loro 
umori, stinte nella mente quanto nella capigliatura. La loro età, senza 
stagioni, era arrischiabile solo andando per lustri. Nessuna di loro era ciò 
che avrebbe voluto essere ed ignorava ciò che era, come la maschera fu-
neraria che pur nascendo dal volto del defunto lo ignora.  
Da qualche tempo dai loro dormitori un odore acre avverso alla soppor-
tazione, e con un crescendo sconcertante, cominciò a riversarsi anche 
all’esterno. Insopportabile alle nari provocò allarme. 
“Senti quest’aria?” si chiedevano.  
“Altro che odore, questa è una puzza indicibile.” 
E difatti era crescente, irrefrenabile, persistente.  
“Senti quest’odore? Assomiglia a quello che dà lo sparo di una pistola.” Co-
sì si dissero i due astronauti discesi sulla luna dopo aver tastato con le 
mani la polvere al suolo.13 Ma l’odore di queste amazzoni sapeva di un 
bestino simile a quello del pesce marcito. La Bibbia riporta che fu pro-
prio questo fetore a consentire la cattura del demonio nell’Alto Egitto.14  
“Alla comparsa di quel lezzo,” disse Josh ai due fratelli frastornati ma in-
curiositi, “mi ricordai di Shakespeare: Buon speziale, dammi un’oncia di 
zibetto per raddolcire la mia immaginazione! Ma il Comando tedesco non 
disponeva di zibetto né si spiegava l’origine di quel miasma. In quel pe-
riodo, il mistico che prestava servizio d’interprete presso i tedeschi, fu 
l’unico a sapere sull’arcano. Molti tedeschi sussurravano tra loro che 
quell’odore veniva dalle lenzuola e dagli indumenti delle miliziane italia-
ne e che loro stessi temevano di aver contratto qualcosa di simile in con-
comitanza della comparsa di un fastidioso prurito ai genitali. Quando il 
Maggiore tedesco chiamato alla postazione scoprì che i sintomi nelle ita-
liane erano simili a quelli lamentati da tedeschi e da qualche maschio ita-
liano divenuto irragionevolmente audace per le sue mansioni di atten-
dente dei tedeschi, non fu intrapresa nessuna ricerca sulla natura del con-
tagio ma ci si occupò di punizioni. Oggi sappiamo che la vaginite batte-
rica causata dalla Gardnerella comporta copiose perdite di colore grigio e 
con odore di pesce avariato. Allora invece la consulta sanitaria tedesca 

                                                           
13John Yung, Apollo 16. 
14Così l’Arcangelo Raffaele fece fuggire il demonio Asmodeo nelle regioni dell’Alto Egitto 
ed ivi lo incatenò legandolo mani e piedi (Tobia VII,3). 
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definì cagne rognose le italiane destinandole a campi di lavoro, bollò 
d’indegnità i tedeschi che le avevano frequentate e che finirono sul fronte 
russo ed infine considerò spregevoli al massimo grado quei militi italiani 
coinvolti nella vicenda che però furono fucilati perché sembrava avessero 
favorito questo miasma. Ma come raccontava in segreto il medico tede-
sco fatti identici, anche in forma gravemente epidemica, erano avvenuti 
nel corso di secoli nelle isole egee15 ove il contagio non avveniva soltanto 
per contatto sessuale ma tramite indumenti e salviette. Pur essendo 
l’unico a conoscerne il percorso il nostro mistico rifiutò di deporre a loro 
discolpa.” 
In quelle ore apparve una scritta sui muri: “Per la demenza di un uomo 
piombò su tutti rovina e sventura.”16 

*** 

Il rumore di fondo nella stanza, affogato fra teiera, tazze e cucchiaini era 
presago di morte, come nato da antichi pettidi, salteri e barbiti, sambu-
che o trigoni che ne accompagnano la fine. Poi arrivò il silenzio con 
grande frastuono, quello che cava urla ai muti e assorda chi non ode: è 
quello del rancore trattenuto. Lo si leggeva sul volto di Josh incupito 
dentro di una pelle diafana. 
L’incontro dei tre si consumava consumandoli. Ingialliti, essi contestaro-
no anche il mondo quasi ne fossero il centro. 
Scriveva Cecilio Stazio più di duecento anni prima di Cristo che l’uomo è 
per il suo simile un dio se conosce il proprio dovere.17 Ma qui di dovere non 
c’era traccia. Ciascheduno era instupidito a forza di pensarsi padrone 
della verità. Si ergeva come se nulla di male avesse mai fatto. Il senso al-
trui vi spiovviginava come indecenza e le cose ammutolivano. 

*** 

Quando le parole ripresero ad agitare la stanza Josh disse “Mentre io me 
ne stavo a limarmi l’angoscia e a ripassare nel cuore la conta dei morti il 
mistico lasciava che i compagni aumentassero le loro fila. La sua testimo-
nianza avrebbe potuto discolparli, ma questo vile temeva di mettere in 
                                                           
15Ed in particolare Lemno. 
16Euripide in Ecuba. 
17Homo hominis deus, si suum officium sciat. Vedi anche Giovenale e Plauto. 
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gioco i vantaggi che gli aguzzini gli avevano accordato. Personaggi come 
lui avrebbero dovuto dissolversi nel fognone dei propri misfatti. Ebbene 
io ho parlato tanto ed ho taciuto troppo.”  
Tacque per poi riprendere all’improvviso con voce alterata rivolto ad 
Angus “Ma tu, o mistico, ti senti lontano da questi morti?” 
Luise vide il fratello in un colore verdastro. 
Angus aveva da sempre secondato i persecutori ma mai aveva conseguito 
la morte della paura e questa lo saccheggiava. Tale lunga esperienza gli 
donò la doppiezza. 
“Caro Josh” rispose “porti con te menzogne. Cerchi un passo silenzioso 
su di un sentiero di ghiaia, ma ogni pietra sobbalza sull’altra e cede ru-
morosamente al tuo peso. Ma chi sei? Ma chi ti credi?” urlò. 
“Io sono un uomo. Non c’è altra via/fin dall’inizio/l’uomo è uomo e va 
rispettato.”18 
“Perché? Io cosa sarei?!” 
“Un falso uomo. Falso per l’astuta capacità di porgerti con candore. 
Rammenta quanti morti per la tua doppiaggine. Tu mi devi Mariolina! 
Morta per tua colpa in un campo di lavoro! La volevo come mia donna, 
assassino!” 
“Tu sei pazzo.” 
“E tu sei un vigliacco. Preparati a morire.” 

*** 

Il grido di Luise accolse l’arma da fuoco che spuntò tra le mani di Josh. 
La brandiva e puntava e brandiva, e i due fratelli ondeggiavano al seguito.  
“Ora finalmente tocca a te, Angus! Fronte-a-sinist, sinist! Avanti marsc, 
marsc! Avanti con tutti i caduti. Da oggi i cipressi avvolgeranno un vigliac-
co. Marsc, marsc.” 
Contro soffitto e parete una strana foschia sbatteva la luce. Nel grigia-
stro lucore c’erano tre visi da morto. Le parole uscivano a frammenti: 
/orrendi /ricordi/ il tempo non rimuove/nel silenzio/ ingigantiscono/ spie-
tatamente/. 

*** 

                                                           
18Così scrive il maggior pittore contemporaneo indonesiano, Sitor Situmorang. 
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Poi Josh disse “Ora che ci penso per te morire sarebbe la migliore delle 
sorti.19 Vigliacco, ti lascio vivere. Vivrai Angus e un giorno guardandoti 
vecchio e morto nel tuo comodo letto i compagni d’armi si chiederanno: 
Chi gli ha sparato? Per loro non potevi che morire ammazzato. Dirai a 
tutti che ho usato l’arma più terribile, la parola. Addio, Angus, a non ri-
vederti mai più.” 
Gli occhi di Angus si persero come chi fissa per lungo tempo il mare. 

*** 

In un caldo giorno d’estate Angus e Luise cercarono sollievo sull’umido 
poggiolo. Videro un uomo sulla panchina. Giaceva come foglia riversa. 
 

   
Giorgio Rialdi 

                                                           
19Euripide in Ecuba. 


